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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    37373737     DEL DEL DEL DEL        30303030    aprileaprileaprileaprile    2002002002009999    

OggettoOggettoOggettoOggetto::::    Piano di eradicazione delle pesti suine (DAIS 12/2005) e misure di lotta contro la Trichinellosi Piano di eradicazione delle pesti suine (DAIS 12/2005) e misure di lotta contro la Trichinellosi Piano di eradicazione delle pesti suine (DAIS 12/2005) e misure di lotta contro la Trichinellosi Piano di eradicazione delle pesti suine (DAIS 12/2005) e misure di lotta contro la Trichinellosi 
(DAIS 33/2005) (DAIS 33/2005) (DAIS 33/2005) (DAIS 33/2005) –––– retrocessione terreni C.F. M.te Novu (Fonni) retrocessione terreni C.F. M.te Novu (Fonni) retrocessione terreni C.F. M.te Novu (Fonni) retrocessione terreni C.F. M.te Novu (Fonni)....    

 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che: 

1. con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 1 del 16 gennaio 2006, sono state 

prese misure straordinarie di lotta contro la trichinellosi e le pesti suine;  

2. nel territorio del Comune di Fonni molti allevatori non dispongono di strutture o terreni di 

proprietà, né possono introdurre il proprio bestiame in terreni comunali destinabili a questo 

scopo, in quanto tali terreni fanno parte dei 3.558 ettari oggetto di concessione trentennale a 

favore dell’Ente Foreste della Sardegna (ex A.F.D.R.S.) a far data dal 1993;  

3. il Comune di Fonni, con nota prot. 3803 del 17.05.06, ha richiesto l’individuazione di aree 

idonee alla realizzazione delle opere previste dalla suddetta normativa,   

4. successivamente sono stati presi accordi tra il Comune di Fonni e i tecnici dell’Ente Foreste al 

fine di individuare aree da retrocedere e destinare alla infrastrutturazione da finanziarsi con 

risorse messe a disposizione dall’Assessorato dell’Agricoltura e R.A.P. 

5. l’Amministrazione comunale di Fonni, con Delibera di C.C. n° 65 del 29.12.2008, individua le 

aree da chiedere in retrocessione per complessivi Ha 213.78.58 così come da cartografia 

allegata alla relazione del Servizio Tecnico della D.G. 

 

CONSIDERATO che  

i terreni individuati sono da considerare marginali e inutilizzabile ai fini della gestione del C.F. M.te 

Novu di Fonni, così come dichiarato nella relazione del 15.01.2009 a cura del Responsabile del 

Distretto n° 9 Barbagia-Mandrolisai Dr. G. Cabiddu,  in quanto, pur dichiarati liberi da vincoli dal 

concedente, di fatto non sono mai stati realmente disponibili ai fini del recupero forestale a causa 

della presenza di numerosi capi di bestiame (bovini, ovini, suini). 

VISTA la relazione tecnica e gli allegati predisposti del Servizio Tecnico; 

 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto; 
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Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

1. di approvare la restituzione dei 213.78.58 ettari di terreno per consentire al Comune di Fonni 

di realizzare le infrastrutture da finanziarsi con risorse messe a disposizione dall’Assessorato 

dell’Agricoltura e R.A.P con apposizione dei confini sul terreno in contraddittorio tra tecnici del 

comune e dell’Ente al fine di stabilire la migliore soluzione per l’utilizzazione del territorio. 

2. di richiedere al Comune di Fonni tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di frazionamento dei 

terreni di cui trattasi.  

3. di dare mandato al Servizio territoriale di Nuoro ed al Servizio Tecnico della D.G. di porre in 

essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

 

                                                                    La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria        

                 Loredana Strina 

                                                                        Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

                  Carlo Murgia 

                                

                    Si esprime parere favorevole Si esprime parere favorevole Si esprime parere favorevole Si esprime parere favorevole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                                            Graziano Nudda 

            

    

 


